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Un software, numerosi vantaggi

Ottimizza la gestione dei
tuoi punti vendita

FACILITA’ DI UTILIZZO

DUE Retail® è il software per negozi di piccole
e grandi dimensioni adatto al singolo punto
vendita e alle catene strutturate.

GESTIONE MULTINEGOZIO

Si tratta di molto più di un programma: è la nuova
gestione per il tuo negozio, la più moderna e
completa evoluzione del tradizionale registratore
di cassa.
In DUE Retail® il sistema touch screen si unisce
alla stampante fiscale divenendo la soluzione più
semplice ed efficace per il mercato retail.

INTERFACCIA INTUITIVA

È uno strumento insostituibile in grado di ottimizzare
l’organizzazione del punto cassa, del magazzino e
di migliorare al tempo stesso l’efficienza e la qualità
del servizio reso al cliente.

ECOMMERCE

LOYALTY APP

Semplifica le operazioni, riduce i tempi di attesa ed
elimina dimenticanze e imprecisioni.

STATISTICHE DI VENDITA

®

Leggi gli ultimi articoli su DUE RETAIL nel blog dedicato:

softwarepernegozi.com
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Fasce di Mercato
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FASHION

FOOD

Articoli da regalo

Abbigliamento

Alimentari

Articoli per la casa

Abbigliamento bambino

Alimenti Bio

Cartolerie

Articoli sportivi

Gastronomie

Elettronica

Calzature

Macellerie

Erboristerie

Intimo

Ortofrutta

Ferramenta

Panetterie

Librerie

Superettes

Pet Shop
Profumerie
Telefonia

GENERAL RETAIL

ABBIGLIAMENTO

DUE Retail® è il programma gestionale studiato per
tutte le realtà del General Retail.
Grazie alla sua semplicità di utilizzo, permette di
organizzare al meglio il punto cassa , il magazzino e
di migliorare al tempo stesso la qualità del servizio
reso al cliente.
Adatto anche a catene di punti vendita, il software
permette una sincronizzazione in tempo reale tra i
vari negozi.

DUE Retail® è il software specifico per gestire in
modo semplice e organizzato tutte le operazioni
tipiche di un negozio di abbigliamento, sia esso un
singolo punto vendita o una Catena Retail.
Il software prevede la gestione di tutti gli
aspetti del negozio dal caricamento degli
articoli alla suddivisione in famiglie di taglia e
colore, permettendo di risparmiare tempo nella
generazione degli ordini di acquisto, controllo della
merce movimentata e trasferimenti a più magazzini.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

•
•
•

•

•
•

E-commerce integrato
Fidelizzazione clienti tramite app e fidelity
Creazione di statistiche personalizzate anche
tramite cruscotto web
Organizzazione del magazzino anche tramite
app specifica
Import veloce del listino fornitori e bolle

•
•
•
•

Gestione veloce del carico articoli e
riassortimento
Sincronizzazione tra più punti vendita dello
stesso gruppo
Statistiche e analisi sul venduto anche tramite
cruscotto web
Fidelizzazione tramite fidelity card e app
personalizzata
E-commerce integrato

Scopri tutte le altre funzionalità leggendo il QRCODE
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FERRAMENTA

GIOIELLERIE

ERBORISTERIE

PET-SHOP

Il software DUE Retail® semplifica e automatizza
ogni attività propria di una ferramenta.
Il programma permette una veloce gestione del
magazzino tramite bolle elettroniche e terminalini
portatili, generando automaticamente ordini di
acquisto da vendite e/o sotto scorta.
Sarà possibile creare etichette e frontalini del tutto
personalizzabili per catalogare la merce a seconda
delle necessità.

DUE Retail® è il gestionale studiato appositamente
per garantire massima affidabilità a chiunque
desideri gestire una gioielleria, consentendo di
definire i prezzi in base al valore attuale del metallo,
del peso, del calo…ecc.
Con il software sarà comodo gestire le buste
riparazioni e le schede lavoro, garantendo massima
affidabilità e precisione in qualunque operazione.

DUE Retail® consente di gestire i negozi di
erboristeria in modo efficace e preciso grazie al
suo facile utilizzo. Il gestionale permette una
gestione dei prodotti a scadenza e a peso grazie
all’interfacciamento con diversi modelli di bilance.
La fidelizzazione del cliente viene assicurata
attraverso fidelity card e app personalizzate per
comunicare promozioni e novità.

Il programma DUE Retail® è pensato appositamente
per le necessità di negozi Pet-shop che si trovano
quotidianamente a dover gestire migliaia di articoli.
Valido alleato nella gestione del magazzino e
dell’inventario, grazie a terminali portatili che
supportano l’operatore e velocizzano le attività.
Il software consente inoltre di fidelizzare la clientela
grazie a tessere fidelity e applicazioni specifiche
per promuovere il proprio negozio e comunicare
direttamente con i clienti.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Importazione automatica listini di vendita e
acquisto
Gestione promozioni e coupon
E-commerce integrato
Utilizzo palmari per la gestione del magazzino
Creazione automatica ordini a fornitore

•
•
•
•

Gestione delle permute
Gestione delle riparazioni con invio di sms a
lavoro ultimato
Importazione automatica listini di vendita e di
acquisto
Stampa automatica di etichette e frontalini
personalizzabili
Fidelizzazione tramite fidelity e coupon
E-Commerce integrato

Gestione anagrafiche clienti e storico acquisti
Gestione promozioni
Creazione di statistiche sul venduto
E-commerce integrato
Fidelizzazione tramite app personalizzata

Vendita a peso collegata a bilance
Identificazione prodotti con foto
Gestione anagrafica clienti e storico acquisti
Gestione centralizzata di più negozi
Gestione promozioni e coupon
E-commerce integrato
Fidelizzazione tramite app personalizzata

Scopri tutte le altre funzionalità leggendo il QRCODE
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CASALINGHI E BAZAR

TELEFONIA

TABACCHERIE

PANIFICATORI

Il software Due Retail® consente di organizzare e
controllare in maniera ottimale i negozi Bazar e
casalinghi grazie alla gestione di numerosi articoli
in modo chiaro e preciso. Il programma offre
la possibilità di generare classi merceologiche e
statistiche sul venduto.
Due Retail® è un valido aiuto per velocizzare le
operazioni di magazzino, inventario, carico e scarico
merce anche tramite terminalini con la creazione di
etichette e frontalini personalizzati.

DUE Retail® è il programma che semplifica ogni
necessità organizzativa del negozio di telefonia
permettendo il caricamento di migliaia di articoli e
l’emissione di numerosi scontrini.
In fase di carico di magazzino il software permette
l’associazione di un articolo ad uno o più serial
number, cosi da registrare il numero seriale di
ciascun articolo caricato. L’inserimento degli articoli
è veloce e preciso, e si effettua tramite lettore
barcode, la movimentazione e la ricerca invece,
altrettanto facile e pratica, si esegue tramite serial
number.

La soluzione DUE Retail® per tabaccherie è pensata
al fine di gestire in maniera efficace il proprio
negozio di tabacchi, permettendo di automatizzare
il carico e lo scarico dei prodotti, la gestione degli
ordini tramite sito di Logistica e la loro stampa
sull’apposito modulo U88 Fax. L’organizzazione del
magazzino non sarà più un problema grazie alla
gestione di una vasta quantità di articoli in modo
semplice ed intuitivo.

Con il software gestionale DUE Retail® è possibile
risolvere i piccoli e grandi problemi di ogni negozio
panificatore, sia che si tratti di vendita al dettaglio
che di panificazione all’ingrosso. Il programma si
differenzia per la sua semplicità e la praticità di
utilizzo, con una schermata chiara ed intuitiva per
chiunque.
Il software ti consente di gestire anche le ordinazioni
online, dando la possibilità ai clienti di accedere ad
una specifica area riservata nel sito del panificio
dalla quale possono inviare comodamente tutti i
loro ordini.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Gestione promozioni e fidelity
Gestione più listini
Organizzazione magazzino tramite app
Fidelizzazione cliente tramite fidelity card
Importazione automatica articoli e listini

•
•
•

Gestione personalizzata di Negozi TIM, WIND,
VODAFONE e TRE
Possibilità di gestire abbonamenti, promozioni,
ricariche e ricaricabili
Gestione riparazioni e assistenze
Scarico telefoni tramite IMEI

•
•

Aggiornamento automatico prezzario tabacchi
Gestione e vendita di “Gratta e Vinci”
Verifica dei prodotti in sottoscorta e ricarichi
automatici per gruppi merceologici o articoli
Possibilità di caricare I prodotti in kg o in stecche
Creazione ordini automatici a fornitore

•
•
•
•

Gestione di ordini continuativi con possibilità di
modifica veloce
Gestione dello sfuso e del confezionato
Scarico magazzino dei prodotti utilizzati per la
produzione
Collegamento automatico alle bilance
Gestione delle consegne per giorno e per fasce
orarie, anche per più consegne giornaliere

Scopri tutte le altre funzionalità leggendo il QRCODE
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Mappa Applicativa
®

CATENE E
FRANCHISING

SISTEMA DI CASSA

MAGAZZINO

ACQUISTI

VENDITE

STATISTICHE

MARKETING &
PROMO

ECOMMERCE

Trasferimento merce a più
magazzini

Punto cassa touch screen

Monitoraggio scadenze
prodotti

Ordini di acquisto

Creazione preventivi e
offerte

Analisi dati e statistiche
tramite web

Gestione Fidelity card

E-commerce integrato
con il software

Gestione ordini clienti

Statistiche tramite sistema
PIVOT

Invio sms ed email mirati

Statistiche offline

Loyalty APP

Statistiche da back office
tramite grafici

Digital signage

Comunicazione e scambio
dati tra sede e negozi

Postazione punto cassa
aggiuntiva su Tablet
Collegamento a bilance

Sincronizzazione in tempo
reale tra sede e filiali

Assistenze e schede lavoro
Gestione Serial Number
prodotti

Registrazione fatture
fornitori e scadenzario

Creazione Promozioni

Emissione documenti di
vendita, ddt e fatture

Rilevazione presenze
dipendenti

Definizione commesse

Calcolo provvigioni agenti

Modulo multilingue

Gestione Lotti

Gestione RI.BA

Collegamento dispositivi
pagamento elettronico

Gestione magazzino
tramite App

Recupero automatico dati
cliente da P.IVA

Gestione conto vendita

Chiusura di cassa guidata

®

Ordini automatici a
fornitori

Cruscotti
Analisi e controllo dati di
vendita

Interfacciamento con
Prestashop
Interfacciamento con
Magento
Connettore universale per
E-commerce

FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICHE GENERALI
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CATENE E FRANCHISING

SOLUZIONE CATENE E FRANCHISING

CREAZIONE MULTIPLA DOCUMENTI

DUE Retail® è la soluzione ideale per gestire le catene e negozi in franchising.
È rivolto a tutte le realtà retail che necessitano di uno scambio automatico dei dati di gestione tra sede
principale e sue filiali, permettendo una gestione centralizzata di tutti i dati dei diversi negozi in tempo
reale. Il software condividerà anche dati sulla situazione dei magazzini di ogni singola filiale, verificando
l’andamento delle vendite, le necessità di riassortimenti o i trasferimenti di merce.

Per venire incontro alle necessità delle realtà con
più punti vendita, DUE Retail® permette di creare
in contemporanea più documenti di consegna per
il trasferimento della merce tra filiali dello stesso
gruppo.
Sarà quindi possibile evitare errori ed imprecisioni,
migliorando l’organizzazione e la gestione degli
scambi di merce.

TRASFERIMENTO AUTOMATICO MERCE

IL CONTO VENDITA

Nel caso in cui un negozio si trovasse a corto di un
articolo e avesse quindi la necessità di rifornimento,
sarà possibile controllare prima la disponibilità
dell’articolo negli altri punti vendita, visualizzando
al tempo stesso le statistiche sulla vendita o meno
del prodotto.
Si potrà quindi trasferire la merce necessaria da un
negozio ad un altro, anche nel caso in cui sia più
richiesto in uno e risulti invece invenduto nell’altro.

La gestione del conto vendita di DUE Retail®
rappresenta un valido aiuto nell’organizzazione
dell’ attività in franchising consentendo di gestire
il processo con il quale i negozi vengono riforniti
dalla sede centrale che consegna la merce in conto
vendita.
Ogni negozio riceve la fattura riepilogativa in base
ai dati del venduto che invia alla sede e in base ai
prezzi definiti nel documento di consegna (FIFO).

Catene Franchising

FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICHE GENERALI

®

D
UE
RETAIL

.02

SISTEMA DI CASSA

INTERFACCIA TOUCH SCREEN

PUNTO CASSA SU TABLET

COLLEGAMENTO A BILANCE

Il punto cassa DUE Retail® è il software multilingua
che consente all’operatore di lavorare tramite
monitor touch screen e gestire quindi tutte
le funzionalità legate alla vendita al banco e
all’operatività del negozio. Semplice ed affidabile,
il software permette:

Con DUE Retail® è possibile visualizzare e operare
sulla schermata Front – end di cassa anche attraverso
Tablet Android, IOS o Windows con un’interfaccia
personalizzabile dall’utente anche diversa dal
punto cassa principale.
Tutte le funzionalità di quest’ultimo sono garantite
anche sul dispositivo.

Il software DUE Retail® è studiato per interfacciarsi
con diverse tipologie di bilance utilizzate sia per
la gestione da supermercato sia per la gestione da
banco.

•
•
•
•
•

Punto cassa personalizzabile
Collegamento ai più diffusi registratori di cassa
e stampanti fiscali
Trasferimento automatico di merce
Collegamento a bilance
Creazione documenti e fatture elettroniche

IL PERSONALE DIPENDENTE
Direttamente da punto cassa, è possibile monitorare
il personale e modificare gli orari di lavoro dei
dipendenti, gestire le ore straordinarie e i turni di
lavoro comprensivi di pause.
Tramite calcolo automatico il programma stamperà
i fogli presenze.

CASSETTI AUTOMATICI RENDIRESTO
Il software può essere interfacciato con diversi
modelli di cassetti rendiresto, strumenti funzionali
e innovativi che permettono di automatizzare il
pagamento in contanti della transazione in cassa.
Grazie a questo strumento si potrà:
• Gestire velocemente gli incassi nei momenti di
massimo afflusso
• Controllare automaticamente banconote e
monete false
• Evitare perdite e furti di denaro

CHIUSURA DI CASSA GUIDATA
Per una gestione completa del punto cassa DUE
Retail® accompagna l’operatore durante le fasi di
chiusura gestionale, grazie alla “chiusura cassa
guidata” completa o parziale, garantendo la
tracciabilità di tutte le operazioni, determinando
il valore del fondo cassa e verificando la
corrispondenza con i documenti memorizzati nella
stampante fiscale.

Sistema di Cassa

FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICHE GENERALI
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MAGAZZINO
SERIAL NUMBER E COMMESSE DI LAVORO

APP MAGAZZINO DUE RETAIL MOBILE

TRACCIABILITA’ LOTTI E SCADENZE PRODOTTI

Per tutte le realtà retail 2Bit propone una
applicazione per la gestione del magazzino, grazie
alla quale sarà possibile gestire totalmente gli
ordini dei clienti e dei fornitori dall’inserimento
fino all’evasione.
Tramite terminali dotati di lettore codice a barre
sarà possibile leggere i barcode dei vari prodotti e
visualizzarne le informazioni, tra cui prezzi, costi,
fornitore, giacenze e vendite collegate all’articolo.
La gestione del magazzino sarà semplice ed intuitiva,
in quanto l’applicazione guiderà l’utente nella
gestione degli ordini a fornitore, nell’effettuare
la validazione del magazzino, creare e stampare
documenti di trasporto collegati, e molto altro.

DUE Retail® consente di gestire i lotti prodotto.
Con il software sarà possibile rintracciare tutti
gli ingredienti utilizzati nella produzione
per un determinato prodotto cosi da poterlo
tranquillamente recuperare in caso di necessità.
Nel tracciamento si troverà il riferimento al fornitore
e al relativo lotto portato in produzione.
Il programma consente inoltre un costante
monitoraggio e controllo delle date di scadenza
prodotti, funzionalità essenziale per le realtà
alimentari. L’inserimento della scadenza avverrà
a partire dal caricamento del nuovo articolo che
potrà essere effettuato tramite barcode oppure
direttamente dall’operatore in fase di vendita.

DISTINTA BASE
Il software consente di definire delle distinte base
per i singoli articoli, scaricando automaticamentie
dal magazzino i componenti inseriti per la creazione
del kit, offrendo inoltre la possibilità di modificare
gli articoli inseriti nella disinta, e indicare per ciascun
tipo di documento come debba essere gestita la
composizione della distinta base.

In fase di carico di magazzino il software permette
l’associazione di un articolo ad uno o più serial
number, così da registrare il numero seriale di
ciascun articolo caricato. L’inserimento degli
articoli si effettua tramite lettore barcode, la
movimentazione e la ricerca invece si eseguono
tramite serial number. L’inserimento della matricola
ritorna utile per rintracciare gli articoli in caso di
rientri per riparazioni e assistenze.
Il programma
rende semplice la gestione
di commesse di lavorazione e interventi per
manutenzione, a partire dall’inserimento del
difetto fino ad arrivare alla veloce fatturazione e
stampa del rapporto di intervento.

STAMPA AUTOMATICA ETICHETTE
DUE Retail® permette di realizzare etichette
e frontalini personalizzabili sia nei contenuti
che nel formato, la cui stampa è eseguibile in
modo automatico dai movimenti di magazzino o
semplicemente partendo dal prodotto.
Le stampe potranno essere eseguite da punto
cassa, da backoffice o da app per il magazzino,
impostando un report predefinito, oppure sarà
possibile stampare barcode funzione così da gestire
tutte le operazioni da punto cassa.
Con la stampa delle etichette al momento del carico
di magazzino si semplificherà il lavoro di validazione
e si potrà etichettare la merce una volta validata.

Magazzino
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ACQUISTI

ORDINI DI ACQUISTO
DUE Retail® consente di gestire gli ordini di acquisto in modo rapido e preciso. Il software controlla in
automatico i fabbisogni di merce anche di diversi punti vendita monitorandoli per una corretta emissione
e per la loro evasione.

ORDINI AUTOMATICI FORNITORI
Il programma DUE Retail® permette di analizzare
vendite, giacenze e scorte per generare
automaticamente gli ordini a fornitore.
Gli articoli inseriti in ordine potranno essere
selezionati secondo 3 modalità:
• Previsione d’acquisto su ordini cliente aperti
• Previsione d’acquisto su specifica lista di articoli
• Previsione di acquisto su tutti gli articoli in
catalogo acquisto.

REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO PRIMA
NOTA E SCADENZIARIO
Il software consente un controllo sui flussi di cassa
e banca tramite procedure semplici ed immediate.
La gestione dei costi e dei ricavi è garantita con
stampe su base mensile e annuale con possibilità di
analisi aziendali.
Il software supporta l’operatore nella registrazione
delle fatture dei fornitori includendo anche
uno scadenziario per tenere monitorate tutte le
scadenze dei documenti.

L’evasione dell’ordine fornitore potrà avvenire in
modo semplice e veloce anche tramite APP specifica
che consente di creare documenti di trasporto e
stampe.
In caso di realtà multi-punto vendita, è possibile
modificare le impostazioni del software di modo che
dia priorità al trasferimento merce tra i vari negozi
rispetto alla creazione dell’ordine di acquisto

Acquisti
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VENDITE

PREVENTIVI E IMPEGNI

EVASIONE ORDINI E FATTURAZIONE

EMISSIONE RICEVUTE BANCARIE

Il software gestisce preventivi di vendita e offerte,
associando ad ogni documento il report predefinito
per la stampa. Gli articoli possono essere inseriti
velocemente anche tramite lettore barcode e sarà
possibile visualizzare al tempo stesso informazioni
relative al prodotto inserito.
Il gestionale supporta l’operatore anche nella
creazione di ordini di acquisto monitorando le
giacenze di magazzino, eventuali articoli bloccati e
date di consegna per singolo articolo in ordine.

Il programma permette la gestione di DDT e bolle
di consegna anche tramite app con possibilità di
visualizzare lo storico documenti per cliente.
La fatturazione da ddt sarà semplice e veloce grazie
al recupero delle informazioni dell’azienda tramite
la sua partita iva, permettendo di creare fatture
accompagnatorie, immediate, differite e note di
credito.

DUE Retail® include una procedura automatica per
la creazione e la gestione delle distinte Ri.Ba, con
possibilità di raggruppare gli effeti per cliente e
stampare i flussi in formato A4.

PROVVIGIONI AGENTI
Il gestionale calcola in automatico le provvigioni
agenti e permette di personalizzare formule e
regole diverse in base al singolo agente e alle scelte
aziendali. Le provvigioni vengono calcolate su tutti
i documenti e sarà possibile effettuare statistiche
associate.

Vendite
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STATISTICHE

STATISTICHE

TIPOLOGIE DI STATISTICHE

DUE Retail® fornisce dati statistici sull’andamento
della tua attività: vendite, ricavi, costi, entrate ed
uscite di merce tramite sistema Web, Pivot e da Back
office tramite grafici.

1. Sell-out e analisi vendite: è possibile con il
software analizzare l’andamento delle vendite
del tuo negozio, per quantità e per fasce
temporali, sia che si tratti di un singolo punto
vendita che di una catena di negozi. I dati
raccolti potranno essere esportati direttamente
in un file Excel o in un PDF.
2. Statistiche tramite grafici: i grafici ti
consentono di avere una percezione immediata
dell’andamento della tua attività, grazie
all’aiuto visivo che questa tipologia di statistiche
ti può fornire.
3. Statistiche PIVOT: il software gestisce anche le
statistiche con sistema PIVOT, il quale consente
di creare specifici campi personalizzati a seconda
di cosa ha necessità di analizzare il singolo punto
vendita.
4. Report e Dashboard Power BI: l’analisi
delle vendite tramite dashboard può essere
visualizzato direttamente dal tuo cellulare!
5. Statistiche Back-office: le statistiche della propria
attività sono generabili e visualizzabili anche da
back-office.
6. Analisi tramite WEB: 2Bit rende disponibile anche
una piattaforma web dedicata per l’analisi delle tue
vendite. Le WEBSTATS disponibili sono molteplici

Il software permette anche la creazione
di statistiche secondo molteplici criteri di
selezione ed ordinamento, prevedendo inoltre
la possibilità di generare documenti in PDF e
di esportare dati direttamente in Excel, tutte
potenzialità sfruttabili anche dal singolo punto
vendita, ovviamente in misura limitata ai suoi dati.

(venduto totale per negozio per periodo, venduto
diviso per operatore per periodo, venduto totale
diviso per negozio per periodo,...)
7. Statistiche off-line: è possibile esportare i dati delle
vendite anche in una pennetta USB dalla quale
sarà possibile lanciare il software per l’analisi dei
dati anche senza essere direttamente collegati al
gestionale.

ANALISI E CONTROLLO
Il programma permette di ottenere analisi statistiche
anche aggregando i dati dei singoli punti vendita. Le
statistiche potranno essere generabili direttamente
dall’utente finale, potranno essere esportabili in
Excel, txt, xml, oltre che consultabili via web.

Statistiche
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MARKETING

FIDELITY CARD E PROMOZIONI

LOYALTY APP

DIGITAL SIGNAGE

DUE Retail® è in grado di fidelizzare il cliente
aiutando il negoziante ad analizzare facilmente I
dati delle proprie vendite.
Il programma permette:
• App per la fidelizzazione
• Stampa fidelity card e modulo privacy
• Scontistiche personalizzate per cliente o articolo
• Gestione di offerte taglio prezzo
• Gestione accumulo punti e carte prepagate
• Analisi delle vendite per cliente, periodo,
modello tessera e promozione
• Stampa di buoni sconto al raggiungimento di un
importo predefinito

2Bit propone
la LOYALTY APP
studiata
appositamente per raggiungere I tuoi clienti e
comunicare con loro senza intermediari.
Tramite questa app disponibile per tutti gli
smartphone Android o iOS potranno essere
visualizzate immagini del tuo negozio, prodotti,
novità, notifiche in tempo reale.
L’app sarà completamente personalizzabile secondo
le preferenze del negoziante e potrà essere gestita
in autonomia tramite un pannello di controllo.

Il modulo Digital Signage permette di visualizzare,
in un monitor lato cliente, tutti i dati relativi alla
vendita in corso:
• Descrizione del prodotto
• Quantità
• Prezzo
• Eventuali sconti
• Totale della transazione
È possibile visualizzare, con aree personalizzabili,
immagini pubblicitarie statiche o a scorrimento.

SMS E MESSAGGI PROMOZIONALI
Rimani in contatto con I tuoi clienti grazie all’invio
manuale o automatico di SMS ed email. Invia
comunicazioni riguardanti la tua attività, ricorrenze,
novità, compleanni e quant’altro direttamente da
punto cassa, recuperando i dati direttamente dalla
scheda cliente in anagrafica.
Sfruttare questa funzionalità permetterà al tuo
negozio di restare al passo con le nuove strategie
di marketing.

Marketing
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E-COMMERCE INTEGRATO

ALTRE POSSIBILITÀ DI INTERFACCIAMENTO

Il software DUE Retail® ti permette di importare
automaticamente e senza ulteriore sforzo tutti
i dati della tua vecchia piattaforma e-commerce
verso il tuo nuovo sito web.
L’aggiornamento di articoli, magazzino, giacenze
e ordini clienti sarà completamente automatizzata
a partire dal negozio fisico, cosicché le due realtà
scambino in maniera continua I dati sulle vendite e
sulle necessità di rifornimenti.

SCAMBIO FILE e WEB SERVICE
DUE Retail® ti offre due ulteriori possibilità per
la gestione del tuo sito e-commerce, grazie alle
funzioni supportate di scambio file e web service.
Sarà possibile scaricare ed inviare tutti i dati degli
articoli, dei prezzi, delle giacenze dalla piattaforma
e-commerce al gestionale, oppure decidere di
utilizzare i nostri web service per integrare
l’e-commerce ed il gestionale, qualsiasi piattaforma
web sia stata scelta per la realizzazione del sito.

POSSIBILITA’ DI INTERFACCIAMENTO
MAGENTO

PRESTASHOP

L’integrazione con questa piattaforma permette a
DUE Retail® l’interfacciamento con Magento, per
gestire l’e-commerce collegato al negozio da un
unico software gestionale.
Negozio fisico e negozio virtuale saranno aggiornati
contemporaneamente e senza dover duplicare il
tempo di gestione.
La gestione del tuo negozio online diventerà semplice
e automatica.

L’integrazione
con
questa
piattaforma
®
permette a DUE Retail l’interfacciamento con
Prestashop permettendo di gestire l’e-commerce
direttamente dal software in negozio.
Ideale per sfruttare le potenzialità di vendita sul
web risparmiando tempo. Infatti, aggiornando il
gestionale si potrà immediatamente aggiornare
anche il sito e-commerce.

E-Commerce

